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PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE III SEZIONE A 
DOCENTE PATRIZIA TASCINI         
LIBRI DI TESTO  Garbarino, Dulce ridentem, editione con Ars, Paravia  

LETTERATURA 

SEZIONE PROPEDEUTICA 

La nascita della letteratura latina: forme preletterarie (carmina), acculturazione, aemulatio. 
I modelli: i poemi omerici, le tragedie greche, la letteratura ellenistica. 
I caratteri dei generi letterari: prosa e poesia, origine e funzione dei canoni letterari, i 
canoni della poesia alessandrina e la cultura scritta (raffinatezza formale, originalità, 
brevità, divisione in libri), generi letterari (epica, teatro, testo argomentativo orale e scritto), 
tipi di testi (poema, commedia, orazione, trattato monologico e dialogico). 
Autore e pubblico: fine dell’autore e funzione dell’opera. 
Circolo degli Scipioni: caratteri, finalità, il valore dell’humanitas 
Otium e negotium: dall’otium, come tempo libero concepito positivamente solo se dedicato 
alla salus communis, alla concezione del bonum otium, come scelta di vita utile allo Stato. 

EPICA 

Livio Andronico e la traduzione letteraria: le tecniche di adattamento di un testo alla cultura 
di una lingua altra, la diffusione della cultura greca a Roma.   
Nevio e l’epopea eroica del popolo romano: la nascita dell’epica finalizzata alla 
costruzione dell’identità nazionale attraverso tecniche narrative ellenistiche, la storia 
raccontata come leggenda (la figura eroica del cittadino-soldato), la funzione eziologica 
del mito (origine mitica del conflitto tra Roma e Cartagine), il valore assiologico del passato 
e la celebrazione del mos maiorum come giustificazione del dominio romano. 
Ennio e l’epica encomiastica: lo sviluppo dell’epica in funzione della celebrazione della 
virtus aristocratica e di nuovi valori (individualismo), la poesia come attività umana 
finalizzata all’aemulatio (la funzione metaletteraria del testo e il superamento del modello), 
il legame tra poeta e potere, tra poesia e propaganda politica. 
Epica storica e epica omerica: la differenza tra virtus in funzione della salus communis e 
aretè in funzione della bella morte, tra gloria come consensus omnium civium e kléos 
come accesso all’immortalità.  

TEATRO 
Forme e spettacoli teatrali: fabulae cothurnatae e praetextae, fabulae palliatae e togatae, i 
ludi e l’organizzazione degli spettacoli teatrali. 
Il teatro preletterario: l’Atellana 
I modelli: la commedia nuova 

I caratteri della commedia di Plauto: la palliata e le tecniche di rielaborazione del modello 
(contaminatio, inserimento di scene dell’Atellana, eliminazione di scene statiche), la vis 
comica e la beffa (commedia motoria), la struttura della commedia (prologo e testo 
continuo articolato in cantica e deverbia), le forme della recitazione (canto, recitazione, 
recitativo), il prologo espositivo, i tipi d’intreccio (commedia del servo e commedia degli 
equivoci), il ruolo della Fortuna (alleata e antagonista), i personaggi (stereotipi e 
caricature), il protagonista (eroe comico e capro espiatorio), il servo-poeta, la rottura della 
quarta parete (sospensione dell’illusione scenica), il  linguaggio (artefatto), il pubblico 
(eterogeneo). 
Fine e funzione della commedia di Plauto (commedia della forma): il rapporto con i modelli 
(la contaminatio finalizzata all’accentuazione della vis comica), il fine dell’autore (il 
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successo), la funzione della rappresentazione (ludica), la sospensione dell’azione scenica 
e il servo-poeta (la rottura della quarta parete e la funzione metaletteraria del testo. 
Testi: Aulularia vv. 79-119, vv. 713-726, vv. 727-777; Mostellaria vv. 119-156; Pseudolus 
vv. 3-111, vv.163-184, vv. 504-558, vv. 562-573, vv. 574-591, vv. 974-1023    

I caratteri della commedia di Terenzio: la palliata e le tecniche di rielaborazione del 
modello (contaminatio), la prevalenza del dialogo sull’azione (commedia stataria), la 
struttura della commedia (prologo e atti), le forme della recitazione (recitazione), il prologo 
polemico e metaletterario, i tipi d’intreccio (la commedia della Fortuna), i personaggi (tipi 
fissi anticonvenzionali, verosimili, positivi, che mutano con l’esperienza), il protagonista 
(incapace di conseguire il lieto fine senza aiuto), la chiusura della quarta parete (rispetto 
dell’illusione scenica), il linguaggio (verosimile), il pubblico (eterogeneo e diverso dal 
destinatario). 
Fine e funzione della commedia di Terenzio (commedia del significato): il rapporto con i 
modelli (la contaminatio finalizzata alla riflessione etica), il fine dell’autore (la diffusione di 
nuovi valori), la funzione della rappresentazione (ludica). 
Testi: Andria vv. 28-45, Adelphoe vv. 1-25, vv. 26-77, Heautontimorùmenos vv. 53-80, 
Hecyra vv. 816-840  

TESTO ARGOMENTATIVO 

Contesto storico: la crisi della res publica. 
Definizione di retorica, le parti della retorica, gli scopi e gli stili dell’argomentazione; 
definizione di oratoria, tipi di oratoria, le parti del discorso, pubblico e occasione del 
discorso.  
Cicerone: biografia, opere e significato dell’attività letteraria. 
Il progetto politico: dalla concordia ordinum al consensus omnium bonorum. 
Le orazioni e i trattati di retorica, le opere filosofiche e i trattati politici. 
I generi dell’oratoria, la struttura dell’orazione, le fasi dell’orazione, gli scopi e gli stili 
dell’ars dicendi, la formazione dell’oratore. 
De re publica: storia della trasmissione dell’opera, cornice, struttura, contenuto, i tempi del 
dialogo, le forme di governo e la loro degenerazione, la costituzione mista, la figura del 
princeps come gubernator rei publicae, humanitas e magnitudo animi. 
Eclettismo e originalità del sistema filosofico, i modelli (dialogo platonico e aristotelico), il 
percorso dalla teoria alla prassi in funzione della formazione della futura classe dirigente 
della Res Publica 
Testi: Actio prima in Catilinam 17-18 

AUTORI 

Cicerone, Actio prima in Catilinam 1-3, De officiis I, 23-25; 85-86 

TRADUZIONE.  

Figure retoriche: prosopopea, similitudine, anastrofe, iperbato 
Grammatica: coniugazioni, pronomi e aggettivi pronominali (is, ea, id; idem, eadem, idem; 
quisquis, quidquid; quicumque, quaecumque, quodcumque), posizione attributiva e 
predicativa dell’aggettivo, finali, causali, temporali, completive, infinitive, relative, nesso di 
relazione, costruzione dei verba iubendi/vetandi e dicendi, periodo ipotetico, gerundio, 
gerundivo, perifrastica passiva, uso e funzioni del participio 

 


